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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020 

 

Cari Soci ed Amici, 

il 2020 è iniziato, come ogni anno che si rispetti, con un sacco di idee e progettazioni da costruire 

insieme. Ben presto tutto questo si è trasformato in uno scenario handicappato sensorialmente. 

Pandemia, lockdown, zone rosse, arancione, gialle, didattica a distanza ecc…, sono stati non solo i 

termini maggiormente utilizzati, ma anche le situazioni che di fatto hanno caratterizzato nel 2020 le 

nostre vite.  

Dopo le prime settimane di puro sconforto, ci siamo riorganizzati per mantenere almeno un contatto 

telefonico continuo per dare un piccolo conforto iniziale, in attesa di indicazioni dalle autorità competenti. 

Grazie all’aiuto dei volontari del Tribunale abbiamo contattato telefonicamente tutti i ns. soci per 

comprenderne le difficoltà e informarci sul loro stato di salute ed eventuali necessità ed in alcuni casi, 

dove le autorità non arrivavano, grazie al loro contributo abbiamo anche effettuato spese a domicilio ad 

alcuni soci rimasti isolati. 

Nonostante tutto abbiamo cercato di procedere con quanto stretto necessario per garantire 

l’amministrazione ordinaria e un minimo di supporto ai tanti interrogativi che ci si poneva. 

 

Per quanto riguarda l’attività di Segretariato Sociale e le attività di Patronato: 

Sono stati ammessi 14 nuovi Soci e n. 271 iscritti hanno rinnovato la tessera associativa (n. 192 con 

pagamento diretto e n. 79 mediante delega per la trattenuta mensile INPS sulla propria indennità di 

accompagnamento o indennità speciale). 

Come tradizione da diversi anni, abbiamo inviato per posta gli auguri di buon compleanno a tutti i nostri 

Soci e tutti hanno molto gradito.  

Sono state istruite, con il Patronato ANMIL, n. 22 nuove pratiche: istanze per riconoscimento dello stato 

di minorazione visiva o di aggravamento, per agevolazioni di cui alla Legge n. 104/1992, ed 

autocertificazioni reddituali all'INPS, (con Mod. AP 70) finalizzate ad ottenere le provvidenze 

economiche previste dalle vigenti disposizioni di Legge. In totale, al 31 dicembre dello scorso anno, le 

istanze chiuse positivamente e accreditate al Servizio di Patronato UICI-ANMIL (relative al 2019 ma 

accreditate nel 2020), sono n. 11, le altre restano in attesa di definizione da parte degli Uffici INPS.  

Sono state presentate diverse istanze per la erogazione di tessere SETA, Ferrovie dello Stato (rilascio 

concessione speciale III) e per la circolazione agevolata  L.R. 18/02 e si è dato risposte alle numerose 

richieste di informazioni ai Soci.  

E' stata offerta adeguata consulenza, inerente il campo assistenziale, a tutte le persone cieche e ipovedenti, 

iscritte e non iscritte, residenti nei comuni della provincia di Modena soprattutto visto la situazione di 

emergenza Covid-19.  

Numerosi, altresì, sono stati gli interventi presso i Comuni, l'INPS, la Commissione Provinciale per 

l'accertamento delle minorazioni visive, la Commissione Medica di Verifica,  sia per sollecitare l'iter 

burocratico delle diverse pratiche sia per risolvere quelle situazioni di particolare complessità. 

 

Incontri con il Direttore Generale della AUSL di Modena 

Diversi sono stati gli incontri con il Direttore Generale dell’AUSL di Modena per la definizione 

dell’istruttoria delle pratiche per l’ambulatorio oculistico e per la messa a disposizione dell’Associazione 

nella definizione delle categorie del piano vaccinale Covid-19. 
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Per quanto riguarda l’attività del Libro Parlato: 

Il funzionamento del Centro Provinciale di Distribuzione del Libro Parlato anche quest'anno ha visto, 

ribadito e confermato una produttiva circolazione dei testi narrativi e saggistici distribuiti gratuitamente 

tra i soci interessati all'ampliamento dei propri orizzonti culturali (download e distribuzione di 850 opere). 

L'utenza coinvolta si è mostrata quantitativamente assimilabile a quella dell'anno precedente. 

Sono anche proseguite, senza soluzione di continuità, anche le attività del Centro di Produzione con la 

realizzazione di 65 opere di secondo livello (registrate da volontari donatori di voce) alle quali di sono 

aggiunte, da Settembre, quelle di primo livello (lette da speakers professionisti) con la produzione di 13 

opere. 

 

Servizio Civile: 

Nel corso del 2020 il servizio civile volontario per facilitare la mobilità e l'autonomia relazionale dei soci 

ipovedenti e non vedenti della sezione di Modena si è articolato utilizzando n. 2 volontarie del Servizio 

Civile con un progetto “ad personam” per il servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi 

civili (titolo progetto: “Io e Te 1 - L. 289/2002" - Modena”). 

Al suddetto personale volontario si è assicurata la formazione in servizio, fornita per una parte da esperti 

della  Direzione  Nazionale e per altra parte è stata curata in sede locale. 

L'efficacia degli interventi assicurati è risultata di ampia soddisfazione per gli operatori coinvolti come 

per gli assistiti fruitori del servizio. 

 

5x1000, Crowfundind e attività di “autofinanziamento solidale”: 

Anche per il 2020 è stato riconfermato il riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche e abbiamo provveduto, come di consueto, alla divulgazione di tale opportunità per il sostegno 

della ns. sezione con la nostra campagna personalizzata “If love is blind... try with Braille”. 

Eccezionalmente e perché approvato dalle normative sull’emergenza Covid-19 nell’anno 2020 sono state 

incassate le annualità relative al 2018 e 2019, più precisamente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la 

quota relativa all’anno 2018 nel mese di luglio 2020 per un totale di euro 6.408,04€ e nel mese di ottobre 

2020  ha riconosciuto la quota relativa all’anno 2019 per un totale di euro 6.699,62€. 

 

Nel mese di ottobre abbiamo impegnato le nostre forze in una raccolta fondi per la nostra palestra, 

programmata ad inizio anno, dalla quale abbiamo raccolto 5000 euro ed altri 5000 ci sono stati donati 

dallo sponsor MSD Italia Crowdcaring. 

 

Nel periodo natalizio abbiamo promosso l’iniziativa delle confezioni regalo solidali delle caramelle UICI, 

a valorizzazione dei progetti della ns. Associazione e delle attività locali che mirano anche a 

sensibilizzare e a fidelizzare la cittadinanza. 

 

Risparmio energetico 

Grazie ai lavori eseguiti nella sezione nel 2019, volti a contenere e ridurre i costi di gestione per 

l’efficientamento energetico, giova sottolineare, che abbiamo riscontrato un significativo ed evidente 

risparmio di spesa dell’utenza energetica ed un miglioramento dell’efficienza manutentiva.  

Si rileva infatti che i consumi di energia elettrica sono diminuiti significativamente rispetto al 2018/2019, 

anni in cui il costo del servizio dell’energia elettrica condannava inevitabilmente la sezione a un 

pagamento di bollette assai sostenute. Rispetto agli anni 2018 e 2019 il risparmio delle utenze (energia 

elettrica e gas) per il 2020 è stato pari ad euro 1570,83. 
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Rinnovo cariche e Congresso del Centenario 

Con fatica e molte difficoltà abbiamo composto una lista di soci che si potesse presentare all’assemblea 

annuale la quale era chiamata inderogabilmente a rinnovare le cariche associative e da li, tutte le cariche 

regionali e nazionali, con il congresso che si è svolto totalmente a distanza. 

Abbiamo dovuto rimodulare il progetto relativo alla celebrazione del Centenario UICI a fronte delle 

restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, che non ci ha consentito di svolgere l’iniziativa preventivata 

in presenza (realizzata comunque a distanza e tramite mezzi di comunicazione con i media e i social) e 

pertanto abbiamo dovuto rinunciare al prezioso privilegio dell’inclusione e della socialità. 

 

In conclusione di questa relazione non possiamo evitare di scrivere alcune righe riferite agli aspetti 

finanziari, con i quali la nostra Sezione ha dovuto fare i conti e inevitabilmente subirne le conseguenze. 

Una grande sofferenza è arrivata dai tantissimi mancati introiti relativi alle seguenti voci:  

- affitto (il conduttore nell’anno 2020 risulta moroso di 5 canoni di locazione nei confronti della sezione, 

pari ad un importo di 2.547,10€ al quale probabilmente andrà sommato il debito relativo alle spese 

condominiali insolute da parte Sua nei confronti del Condominio Baraldi 50. 

Nonostante avessimo optato per una procedura più economica, chiamando in mediazione il conduttore 

moroso, al fine sia di risparmiare le spese legate all'assistenza legale, sia per abbreviare le lungaggini 

connaturali all'instaurazione di una causa, l'attuale conduttore non ha inteso partecipare, obbligandoci a 

depositare uno sfratto per morosità. 

 

Lavori Palestra 

A seguito di mancato avanzamento dei lavori della palestra nel 2020 si è proceduto a rimettere il mandato 

all’Arch. Alberto Neri e a contattare altri professionisti per la gestione dei lavori, al fine di sbloccare 

l’imbarazzante situazione di stallo venutasi a creare. 

Il subentro di incarico professionale affidato al Geom. Mirco Galloni è stato deliberato dal Consiglio 

Sezionale a fine novembre, momento dal quale il nuovo professionista ha iniziato il reperimento della 

documentazione necessaria. La sezione pertanto ha richiesto al Geom. Mirco Galloni di produrre una 

relazione scritta sullo stato dei lavori, che, riassumendo brevemente, illustra alcuni problemi riscontrati, 

che devono essere forzatamente risolti, per concludere i lavori e le pratiche edilizie annesse. L’U.I.C.I ha 

avuto conferma solo con il nuovo incarico e con le nuove verifiche delle criticità presenti in cantiere, pur 

sospettandone l’esistenza. La diligenza nel gestire un cantiere, che comporta ANCHE queste 

problematiche, sta nel condividerle con la Committenza e valutare con attenzione eventuali possibilità di 

risoluzione, sempre con un occhio di riguardo alla situazione economica, che ad oggi dovrà per forza 

essere variata per quello che è stato rilevato sul luogo. 

 

Attività sportive 

A seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19), sono state sospese tutte le attività sportive, 

compresa l’attività della palestra di Arti Marziali c/o la ns. sezione. Solo da poco tempo hanno ripreso le 

attività della nostra società sportiva, ASD “La Ghirlandina”. Questa può contare su una ventina di 

tesserati. A livello agonistico ha praticato le seguenti discipline: torball, show down e scacchi. 

Ha promosso attività promozionali con scuole appartenenti ad Enti Pubblici autofinanziandosi sia 

autonomamente che con il supporto derivante da bandi, eventi e iniziative di carattere sportivo e culturale. 

Ricordiamo che uno degli atleti appartenenti all’ASD fa parte della nazionale maschile di Showdown. 

Quattro atleti, compreso il componente della nazionale maschile di Showdown, militano in serie B, uno in 

serie C ed i restanti due nel campionato  promozionale. 
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La squadra di Torball ha svolto il campionato di serie B, ormai al termine. Un atleta del gruppo ha 

partecipato ed è tuttora impegnato nelle attività del torneo di scacchi e si è piazzato sempre nei primi 

posti. La pagina Facebook del gruppo sportivo “La Ghirlandina” si è arricchita di video e post che strada 

facendo hanno raccontato ed illustrato le attività svolte. 

 

CONCLUSIONI 

Carissimi Soci ed Amici!  

Prima di affidare alle vostre legittime valutazioni il lavoro fatto nel 2020 da questo Consiglio Sezionale, 

permetteteci alcune brevi riflessioni e qualche ringraziamento.  

 

Nonostante alcune situazioni problematiche, siamo comunque riusciti ad attuare tutte le iniziative delle 

quali vi abbiamo riferito innanzi e non abbiamo mai interrotto la erogazione di Servizi. Tutto è stato 

possibile grazie al lavoro collegiale, all'armonia di un Consiglio Sezionale operoso ed agli apprezzamenti 

che ci pervengono da tanti Soci (anche di altre province).  

La nostra è una Sezione dalle tante potenzialità, nella speranza che possano tutte emergere per dare un 

valido contributo alla crescita sociale e culturale della nostra associazione, auspichiamo una proficua 

collaborazione tra tutti coloro che vorranno partecipare alla realizzazione di obiettivi comuni per il bene 

dei Ciechi e degli Ipovedenti di oggi e di domani.  

Viva l'Unione, viva la Sezione di Modena! 

 

       Il Presidente Territoriale UICI Modena 

              Dott. Ivan Galiotto  


